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Carissimi, un saluto personale a Tutti quelli che ho avuto il piacere di incontrare all'evento appena concluso, 
la prima edizione dell'Expo Vitasana... ed è stato un piacere veramente, professionale ma soprattutto 
umano, lo dico col cuore, " organo" che spesso nella pratica quotidiana della medicina viene tralasciato (anche 
dai cardiologi...). 

Nonostante le ovvie, e credo scusabili, difficoltà organizzative da parte dell'organizzazione, ho vissuto il 
contatto con Tutti Voi in un modo nuovo: mettendomi io sulla vostra strada, senza che voi mi cercaste o aveste 
un appuntamento e gratuitamente. Non voglio essere " evangelico", ma gratuitamente ho anche ricevuto 
moltissimo: la sintonia e la familiarità con cui avete interagito con Me durante le mie valutazioni e prestazioni, 
quasi immediatamente! 

Grazie anche all'alchimia di un'altra presenza: la mia preziosissima Collaboratrice e Direttrice di studio e di 
Segreteria Paola Gavagnin (talvolta da me ingiustamente "maltrattata"...), che ringrazio pubblicamente col 
cuore e che ha saputo mettere tutti a proprio agio come foste in un "salotto accogliente". 

Spero di avervi trasmesso l'entusiasmo che ho per la mia professione, ancora dopo 25 anni, e con questo aver 
potuto fare qualcosa di buono per il vostro benessere. 

Vi aspetto, se avrete ancora bisogno di me, e spero anche il prossimo anno ad una nuova edizione dell'Expo. 

Un ringraziamento anche all'organizzazione, in particolare al responsabile Dottor Leonardo 
Surico,  dell'International Group SRL che con la Sig.ra Barbara si è speso al massimo, affrontando le ovvie, 
pesanti difficoltà di una " sede sull' acqua",  a Biotekna della cui piattaforma diagnostica mi servo da anni 
per la valutazione della composizione corporea e del metabolismo e a Decathlon-sede di Marghera  nella 
persona del Sig. Valerio Sedrani che in collaborazione con Luca Silvestri mi ha fornito in prestito il materiale 
per l'allenamento funzionale.  

Un saluto con questa newsletter di presentazione del mio studio. 
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 Una via per la salute  

Ho parlato più volte nelle mie newsletters dei vari aspetti che incidono sul nostro stato di salute e di malattia 
e che ispiranoil mio approccio alla cura. Il motivo, il sintomo che porta una persona a rivolgersi amepuò 
essere diverso, di varia natura. 

Più spesso è un dolore o una limitazione, visto che sono unFisiatrae unOsteopata, talvolta un problema di 
sovrappeso o di eccessiva magrezza, che è quasi sempre legato a problematiche di dolore muscolo-

http://www.dottordonatini.com/
https://www.dottordonatini.com/
https://www.studiomedicodottordonatini.com/lo-studio
https://www.studiomedicodottordonatini.com/


scheletrico, dato che sono unesperto in Nutrizione Clinica e Psiconeuroimmunologiae talora anche un 
disturbo legato allo stress e a problemi di timo emotivo, che quasi immancabilmente hanno riflessi sulla 
postura. 

Ho sempre cura nel chiarire chela via alla salute è unica, anche se le porte a cui accedere sono diverse, a 
seconda di quale svincolo, nel corso della vita ci ha fatto deviare dalla strada giusta. 

 

 

 

Inizialmente potrà essere necessario iniziare con un trattamento osteopatico, agopunturale o infiltrativo o 
mesoterapico, in presenza di dolore cronicizzato per poter eseguire magari un allenamento funzionale in 
maniera corretta, senza limitazioni dolorose. O in presenza di alterazioni della postura, quasi sempre legate 
a disturbi emozionali o stress cronici, è indicato il trattamento diintegrazione fasciale. E quanti di noi non 
sono costretti a trascurare unostile di vita correttoin termini di nutrizione regolare, di alimenti adeguati e 
regolarità nei pasti, esercizio fisico adeguato oltre che nei ritmi di gestione dello stress e del lavoro, in caso 
di sovrappeso? Potrà essere necessario, e lo è quasi sempre, una valutazione diagnostica peril recupero della 
composizione corporea e dell'assetto neurovegetativo  ( BIAA e PPG FLOW) ed impostare anche un piano di 
esercizio adeguato con un approccio diPersonal Trainingper apprendere ad eseguire in maniera corretta e in 
sicurezza le routine di esercizio allenante (passaggio che ritengo obbligatorio anche per chi si ritiene sportivo 
per non incorrere in infortuni) per poi arrivare all'abitudine di un esercizio regolare da soli o anche neiGruppi 
di Allenamento funzionale, seguiti nel coaching direttamente da me, un'altra opportunità che offre lo studio. 
La meta è ritrovare il nostro equilibrio, fisico, emotivo, alimentare e la nostra energia per avere una buona 
performance in tutte le nostre attività quotidiane, a qualsiasi età e da qualsiasi livello noi partiamo. 

Spenderemo del tempo non più per curare le nostre malattie...ma per curare la nostra salute, e la nostra 
felicità!!! 

 

Vi aspetto! Dott. Alfredo Donatini 
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